
VIA CROARA 
(AD.ZE OSPEDALE BELLARIA)
VENDESI immersa nel verde con splendido

panorama, ma a pochi passi dall'Ospedale

Bellaria, villa di ampie dimensioni  per un

totale di circa  MQ 280. Completano la

proprietà un ampio giardino privato un

garage doppio  e due posti auto risc. auto

aria condizionata. Informazioni in ufficio.

foto e piante su www.statusimmobiliare.it

ALBERTAZZI (MURRI)
Vendesi in villa anni '30, di sole

due unità, appartamento di ampia

metratura con ingresso indipen-

dente e giardino privato. Posto al

primo piano con abbinata man-

sarda, completano la proprietà

garage cantina e posto auto ester-

no. € 690.000,00 Rif. SIM017

SAFFI (AD.ZE PODGORA) 
Vendesi  piano alto con ascensore panoramico

e luminosissimo, appartamento di ampie dimen-

sioni composto da ingresso arredabile, cucina

soggiorno (volendo ampliabile di 15 mq per un

totale di 40 mq), tre ampie  camere, studiolo, due

bagni lavanderia e ripostiglio, tre balconi, cantina

e volendo ampio e comodo garage (3,30 x

5,10).Esposta sua 4 lati. Risc. centralizzato con

conta calorie già montati €. 290.000 . Rif. SIM015

CENTRO (RIVA RENO AD.ZE)
Vendesi, in palazzo di interesse documentale,

appartamenti di 80 mq., piano alto con ascen-

sore, luminosissimo, nuovo da impresa con

possibilità di personalizzazione, disponibile da

giugno 2017, composto da ingresso, soggiorno,

cucinotto, camera doppia con cabina arma-

dio, camera singola, 2 bagni e cantina. Risc.

con contacalorie. Possibilità di detrazioni fiscali

per ristrutturazione. €. 280.000.

OZZANO (CENTRO) 
Vendesi comodo a tutti i servizi appartamento

posto al secondo ed ultimo piano senza ascen-

sore in piccola palazzina con giardino con-

dominiale luminoso e panoramico, composto

da ing.cucina abitabile, sala tre camere e

due bagni, balcone ampia cantina

ciclabile.risc. autonomo

Informazioni in ufficio

CENTRO
Vendesi, appartamento di 67 mq., ultimo  piano

con ascensore,  luminosissimo, nuovo da impresa

con possibilità di personalizzazione, disponibile

da  giugno 2017, composto da ingresso su sog-

giorno con angolo cottura, camera doppia, ca-

mera singola, disimpegno  bagno e cantina.

Risc. con contacalorie. Possibilità di detrazioni

fiscali per ristrutturazione. €. 260.000.

barbara.vaccari@statusimmobiliare.it


